Regolamento del Gioco
“Vinci un Sogno”
1. ORGANIZZATORE
L’organizzatore del gioco è l’azienda agricola Cantina Sant’Andrea (di seguito denominata
“Organizzatore”).
2. SCOPO DEL CONCORSO
L’Organizzatore bandisce il gioco “Vinci un Sogno” con lo scopo di premiare la fedeltà dei
propri clienti dei canali social, con spirito innovativo e attraverso i nuovi mezzi di
comunicazione.
3. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL CONCORSO
I partecipanti al concorso a premi devono:
Iscrizione
a) Diventare fan della Fan Page “Facebook” dell’azienda https://www.facebook.com/
cantinasantandreaaziendaagricola cliccando il tasto “MI PIACE”.
b) Inviare un messaggio alla Fan Page e/ email: info@cantinasantandrea.it con:
• nome e cognome del partecipante;
• foto con uno dei prodotti della Cantina Sant’andrea

c) Requisiti di iscrizione: vedi punto 4.

Svolgimento
L’organizzatore creerà un album fotografico con ogni partecipante.
Il partecipante, per risultare vincitore del concorso, dovrà ricevere sotto la propria foto dai
amici, conoscenti, fan,… i Like comprensivi che gli permetteranno count numero maggiore
rispetto ad altre foto di ricevere in regalo il premio indicato.
Sarà requisito fondamentale che gli utenti che voteranno la foto preferita dovranno
diventare fan della Fan Page https://www.facebook.com/
cantinasantandreaaziendaagricola/

1. La raccolta delle foto avverrà dalla data di pubblicazione contest ovvero dal 1
settembre 2018 al 21 settembre 2018 (l’organizzatore si riserva il diritto di far
decadere il contest e/o cambiare date)
2. Vincerà il partecipante che totalizzerà il maggior numero di Like e/o reaction;
3. A parità di Like, il premio verrà assegnato a chi avrà più commenti unici con
Hashtag
4. Il Terzo classificato non verrà scelto dalla somma dei like ma dalla giuria interna
dell’Azienda composta dal social media manager il titolare Andrea Pandolfo e le
risorse interne dell’azienda.
5. Il gioco durerà fino al 31 settembre data in cui verranno conteggiati i “Mi Piace”

Premio
Ai vincitori verranno donate:
Primo classificato: Bottiglia tre lt di Sogno (Jeroboam)
Secondo classificato: Bottiglia di vino Sogno 1,5 Lt (magnum)
Terzo classificato: Bottiglia di Vino Sogno 0,75 Lt
Inoltre i soggetti classificati vinceranno una visita in cantina in date da concordare.
Il vincitore sarà informato dell'esito del concorso mediante un messaggio privato inviato
sul profilo Facebook nel mese di ottobre.
Il premio non è convertibile in denaro e non è cedibile a terzi.
Non sono previsti altri premi al di fuori di quelli elencati.

4. PARTECIPANTI AL CONCORSO A PREMI
Al concorso possono partecipare tutti i fan della pagina social riconducibili a un profilo
Facebook.
Saranno esclusi dalla graduatoria finale, coloro che utilizzano ogni mezzo informatico volto
a truccare la votazione con software, tool, ecc…
I partecipanti accettano e acconsentono ad ogni tipo di interazione con il post pubblicato
quali ad esempio commenti, Like e/o Tag, ecc…, secondo le regole di facebook inc e fino
a quando il Concorso è valido.
Gli amministratori della Fan Page della Cantina Sant’Andrea Terracina si riservano
qualsiasi tipo di moderazione.
La comunicazione verrà effettuata anche su altre piattaforme social gestite dall’azienda
quali Instagram.
In caso di inserimento di un’immagine, i partecipanti dovranno garantire di essere gli autori
della fotografia ed assumersi la responsabilità dei diritti della stessa; al riguardo, i
partecipanti cedono i diritti di immagine agli Organizzatori, senza nulla poter pretendere.
Il caricamento della/e immagine/i sulla Pagina Facebook, comporta l’accettazione integrale
del presente regolamento e la cessione dei diritti d’autore per la pubblicazione e
l’utilizzazione della/delle immagine/i.
Gli utenti che interagiranno per conto dei partecipanti al concorso nulla avranno a che
pretendere dagli organizzatori, partecipando al concorso con solo scopo ludico.

5. PROCLAMAZIONE DEL VINCITORE
Al termine del concorso il nome del vincitore verrà pubblicato sulla Fan Page della Cantina
Sant’Andrea dopo apposita accettazione della liberatoria.

